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MINISTERO DELLA DIFESA 

Direzione Generale per il personale civile 
1° Reparto – 1^ Divisione 

       IL DIRETTORE GENERALE 
 

DETERMINAZIONE n° 3/1300/1305/4Sa  
 

VISTA la determinazione dirigenziale per il passaggio all’interno dell’ex area funzionale 
B, ex posizione economica B2, n. 3/1300/1305 del 06/12/2007 rettificata con 
d.d. del 01/09/2008 concernente l’inquadramento dei dipendenti utilmente 
collocati nella graduatoria finale di cui al d.d. 26/11/2007 relativa al settore 
1300, servizi generali, profilo professionale n. 1305 “operatore per la 
sicurezza”  per la regione LIGURIA  e per n. 180 posti; 

 

VISTA la nota n. 500/SP del 15/01/2008 con la quale il dipendente GIULIOTTI Claudio, 
utilmente collocato nella graduatoria finale del percorso formativo succitato, 
veniva invitato a presentarsi presso l’ente di assegnazione MARIBASE - LA 
SPEZIA per l’assunzione delle nuove mansioni; 

 
CONSIDERATO che l’interessato non ottemperava all’invito di sui sopra in attesa dell’esito del 

ricorso dal medesimo presentato in data 25/01/2008 e, per l’effetto, la Direzione 
di Commissariato della Marina Militare di La Spezia, con A.D. n. 2090 del 
20/05/2008, provvedeva al reinquadramento economico del GIULIOTTI in 
A2/F1 con recupero delle somme anticipate, come indicato nella nota n. 21965 
dell’11/09/2008 della predetta Direzione di Commissariato; 

 
VISTA la sentenza n. 503/2012 resa dal Tribunale di MASSA – Sezione Lavoro – con 

la quale viene riconosciuto il diritto del ricorrente “…ad essere inquadrato nel 
profilo n. 1305, “Operatore per la sicurezza” per la regione Liguria, Seconda 
Area, fascia retributiva F2… presso la Direzione dei Magazzini per il Supporto 
Navale della Marina Militare di La Spezia – Comprensorio Logistico di 
Scorcetoli – Filattiera, a decorrere dal 01/01/2008 e, conseguentemente, il 
diritto di Giuliotti Claudio al pagamento delle relative differenze stipendiali…”; 

 
RITENUTO di dare esecuzione alla sentenza sopra indicata con riserva all’esito 

dell’eventuale giudizio di appello; 
 
CONSIDERATO inoltre che l’interessato, a decorrere dal 01/01/2010, è già stato inquadrato nella 

fascia retributiva F2 della Seconda Area funzionale (ex area funzionale B, 
posizione economica B2) a seguito degli sviluppi economici con selezione per 
titoli, come da d.d. del 09/05/2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 
22/06/2011, reg. 6663, fgl 2;  

 
DETERMINA 

 
Articolo 1 

 
Il dipendente GIULIOTTI Claudio, in esecuzione della sentenza richiamata in premessa, è 

inquadrato a decorrere a tutti gli effetti dal 01/01/2008 nel profilo professionale n. 1305 “Operatore 
per la sicurezza” del settore 1300 “Servizi Generali”, Seconda Area funzionale, fascia retributiva F2 
(ex area funzionale B, posizione economica B2). 
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Articolo 2 
 
 L’inquadramento di cui al precedente articolo 1 è disposto con riserva all’esito 
dell’eventuale giudizio di appello. 
 

Articolo 3 
 
 A decorrere dal 04/11/2010, ferma restando la riserva di cui al precedente articolo 2, per 
effetto dell’entrata in vigore del Nuovo Sistema di Classificazione del personale civile di cui al 
C.C.N.I. del personale non dirigenziale del Ministero della Difesa sottoscritto il 03/11/2010, al 
dipendente GIULIOTTI Claudio viene attribuito il profilo professionale n. SG37 “Assistente ai 
servizi di vigilanza” del settore dei servizi generali. 
  

Articolo 4 
 

La presente determinazione sarà sottoposta al visto dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso 
il Ministero della Difesa. 
 
 
Roma, 23/04/2013 
 

       f.to 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Enrica PRETI 


